COMUNE DI SAN MICHELE DI SERINO
Provincia di Avellino
PROT. 6314 DEL 29.12.2017
AVVISO DI SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI PER IL
PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 5 DEL
CCNL DEL 31 MARZO 1999, COME INTEGRATO DALL'ART. 9 DEL CCNL 11 APRILE
2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
In esecuzione del decreto sindacale n.31 del 28 dicembre 2017, prot. n. 6304 di attribuzione
della responsabilità della procedura relativa all’attribuzione delle PEO per il 2017 al
sottoscritto Segretario Comunale dott.ssa Luciana Iannacchino
In attuazione della delibera di Giunta Comunale n. 123 del 15.12.2017, di recepimento del
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2017 parte economica e parte normativa
2017/2019, sottoscritto in data 22 dicembre 2017, che prevede l’attuazione delle PEO per
l’anno 2017
VISTO l’art. 8 Contratto Decentrato Integrativo parte economica – 2017, che prevede la
destinazione dell’importo di € 7.000,89 per l'attuazione delle progressioni anno 2017 e
2018.
VISTI gli artt. 5 e 6 del CCNL del personale del Comparto delle Regioni e Autonomie Locali
del 31 marzo 1999 che disciplinano l'istituto della progressione economica all'interno della
categoria;
VISTO l'art. 34 del CCNL del Comparto delle Regioni e Autonomie Locali – quadriennio 20022005, stipulato in data 22 gennaio 2004, con il quale si conferma che gli oneri per il
pagamento delle progressioni economiche orizzontali sono a carico delle risorse decentrate;
VISTO l'art. 9 del CCNL del personale Comparto delle Regioni e Autonomie Locali, stipulato
l'11 aprile 2008 che prevede, ai fini della progressione economica orizzontale, il possesso da
parte del lavoratore del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione
economica in godimento pari a 24 mesi;
VISTI l’Art. 31 “Disciplina delle progressioni economiche orizzontali nell’ambito della
categoria” e l’art. Art. 32 “Procedimento per l’attribuzione delle progressioni economiche
orizzontali del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente” del
CCDI Parte Normativa 2017 – 2019, nonché l’allegata scheda di valutazione del personale

In esecuzione alla propria determinazione n. 225 del 28 dicembre 2017 di approvazione del
presente avviso;
RENDE NOTO
che è indetta una selezione pubblica per l’attribuzione delle progressioni economiche
orizzontali, destinate al personale di ruolo del Comune di San Michele di Serino, con
decorrenza fissata al 1° gennaio 2018.
1. POSIZIONI MESSE A BANDO
Possono chiedere di partecipare alla selezione per l’attribuzione della nuova posizione
giuridica i dipendenti a tempo indeterminato che risultano inquadrati nelle categorie A, B, e
D non essendo presenti categorie C, come stabilito nell’Accordo Decentrato Integrativo per
l’anno 2017, sottoscritto in data 22 dicembre 2017
Le progressioni giuridiche, in relazione alle risorse stanziate, sono previste per il 50% dei
dipendenti in servizio nella categoria nel modo seguente:
Categoria A
Categoria B
Categoria D
per uno stanziamento
categorie “C”

complessivo di € 3.870,45,

3
1
2
ribadendo

che non sono presenti

2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Come previsto dal richiamato CCDI anni 2017/2019, per concorrere alla progressione
orizzontale è necessario essere in possesso, del requisito di anzianità di servizio di 36 mesi
al 31 dicembre dell’anno precedente la selezione nella posizione economica in
godimento.
L’attribuzione della progressione orizzontale è, comunque, subordinata al raggiungimento di
una valutazione minima di 60/100 in base ai criteri contenuti nella scheda di valutazione
allegata al contratto decentrato parte normativa.
Sono esclusi dalla progressione i dipendenti che nell’ultimo anno o nel corso del 2017, sono
stati sottoposti a sanzione disciplinare .
3. SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI
Le selezioni si svolgeranno nel rispetto dei criteri di cui all’art. 5 del C.C.N.L. del 31 marzo
1999 nonché del Contratto Integrativo Decentrato del Comune di San Michele di Serino anni
2017/2019 che, anche se non materialmente allegato al presente bando, ne forma parte
integrante e sostanziale.
I criteri sono i seguenti:
1- la progressione economica è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più
alto all’interno della propria categoria in ordine decrescente nella scheda di valutazione dei
comportamenti professionali di cui all'allegato “A" del CCDI parte normativa 2017/2019;
2- l' attribuzione della progressione orizzontale è, comunque, subordinata al raggiungimento
di una valutazione minima di 30/60;
3- a parità di punteggio, ai fine dell’attribuzione della progressione per l’anno di competenza,
verranno preferiti, nel seguente ordine:
- i dipendenti che non hanno mai avuto la progressione
- al dipendente con più anzianità di servizio;
- nel caso di ulteriore parità, la precedenza spetta al più anziano di età

4. VALUTAZIONE AI FINI DELLA SELEZIONE
La valutazione del personale che ha prodotto domanda di partecipazione è effettuata dai
Responsabili di Servizio, o dal Segretario comunale, nel caso la progressione riguardi
personale appartenente alla categoria D, utilizzando la scheda “A” allegata al Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente – Parte Normativa 2017– 2019.
Nel caso di spostamento nel corso dell’anno e/o di utilizzazione congiunta di un dipendente,
la valutazione è effettuata dal Responsabile del Servizio nel quale l’attività è svolta in modo
prevalente.
Raccolte le istanze pervenute, i rispettivi responsabili, ovvero il Segretario comunale, nel caso
la progressione riguardi personale appartenente alla categoria “D”, esaminano le istanze ed
assegnano il relativo punteggio complessivo riportato da ciascun dipendente.
Tale graduatoria viene pubblicata per almeno 10 giorni sull’Albo Pretorio on line, nonché
affissa in luogo facilmente accessibile a tutti i dipendenti.
Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, il dipendente può presentare istanza
motivata di riesame, con l’indicazione specifica delle rimostranze. Entro trenta (30) giorni
dalla presentazione dell’istanza di riesame, il Responsabile o il Segretario decide
definitivamente sulla stessa.
Decorso il termine di cui al precedente comma, se non vengono presentate istanze di
riesame, la graduatoria diventa definitiva e approvata con provvedimento del Segretario
Comunale .
Divenuta esecutiva la graduatoria di cui al comma precedente, il servizio competente per la
gestione delle risorse umane e il servizio finanziario, ciascuno per la propria competenza,
provvede ai successivi adempimenti per l’adeguamento del trattamento economico.
Le graduatorie esauriscono la loro efficacia a seguito dell’inquadramento economico dei
dipendenti nei limiti delle risorse disponibili e non possono essere utilizzate per l’attribuzione
di nuove posizioni economiche successive.
Le graduatorie definitive saranno pubblicate all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente
www.comune.sanmichelediserino.av.it.
L’attribuzione delle posizioni economiche al personale che risulterà vincitore ha effetto dal
01/01/2018.
5. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, deve pervenire
all’Ufficio Protocollo del Comune di San Michele di Serino entro e non oltre 20 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente, ovvero
entro il 18 gennaio 2018. Le domande pervenute fuori termine non saranno prese in
considerazione.
L’omissione della firma in calce alla domanda, per la quale non è richiesta l’autenticazione,
comporta l’esclusione dalla procedura selettiva.
6. CONTENUTO DELLA DOMANDA
Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati devono dichiarare sotto la
propria personale responsabilità e a pena di esclusione:
1. cognome, nome, data e luogo di nascita;
2. l’indirizzo al quale si chiede che vengano indirizzate le eventuali comunicazioni, o
indirizzo mail o pec, con impegno a segnalare tempestivamente le eventuali variazioni;
3. profilo professionale, categoria e posizione economica di appartenenza;
4. aver maturato alla data del 31/12/2016 almeno n. 36 mesi di servizio nella categoria e
posizione economica di appartenenza.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione alla selezione si ritengono
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445.

L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione.
Eventuali documenti cartacei che il candidato desideri allegare alla domanda di
partecipazione, andranno elencati nella domanda stessa e consegnati con le modalità
indicate nel precedente comma.
Lo schema di domanda in formato word è reperibile sul sito istituzionale o presso l’Ufficio
Segreteria
7. MODALITÀ DELLE COMUNICAZIONI
L’elenco degli ammessi e degli esclusi e di ogni comunicazione inerente la selezione in
argomento, saranno resi pubblici esclusivamente mediante affissione all’Albo Pretorio e sul
sito istituzionale dell’Ente www.comune.sanmichelediserino.av.it.
Tale forma di pubblicità costituisce notifica per ogni effetto di legge.
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati trasmessi dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura stessa
e dell’inquadramento nella posizione economica.
In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Michele di Serino con sede in Via
Roma,64 – San Michele di Serino.
Con la sottoscrizione e l’invio della domanda si intende espresso il consenso al suddetto
trattamento
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il Segretario Comunale dott.ssa
Luciana Iannacchino .
10. NORMA FINALE
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente avviso, si rinvia a quanto
contenuto nei vigenti Contratti Nazionali del comparto Regioni Autonomie Locali e nei
contratti decentrati integrativi dell’ente.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di
www.comune.sanmichelediserino.av.it.
San Michele di Serino, 29 dicembre 2017

Il Segretario Comunale
F.TO Dott.ssa Luciana Iannacchino

